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3 CORSO DIRETTIVO DI COPERTA 
 

 

2° calendario (dal 8 al 13 marzo 2021)    CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

Data delle Lezioni
Dalle 

ore

Alle 

ore
Ore Docente

Argomento delle lezioni - FUNZIONE 1

NAVIGAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano
9.5 Valutazione dei danni allo scafo

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

1.1 Pianificazione del viaggio e della navigazione in tutte le condizioni con metodi accettabili di 

tracciamento delle rotte oceaniche. 1.2 Rotte navali secondo le disposizioni generali sui sistemi 

di instradamento

18:30 20:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

4.1 Conoscenza approfondita e capacità di applicare le procedure contenute nel manuale 

internazionale di ricerca e soccorso aereo- marittimo (IAMSAR)

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano
9.6 Governo della nave in emergenza

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

1.2 Rotte navali secondo le disposizioni generali sui sistemi di instradamento. 1.3 Sistema di 

rapportazione delle navi e sistemi di controllo del traffico (VTS - General principles for Ships 

Reporting Systems and with VTS procedures)

18:30 20:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

4.1 Conoscenza approfondita e capacità di applicare le procedure contenute nel manuale 

internazionale di ricerca e soccorso aereo- marittimo (IAMSAR)

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano
9.7 Attrezzature per il rimorchio di emergenza della nave e relative procedure

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

1.3 Sistema di rapportazione delle navi e sistemi di controllo del traffico (VTS - General 

principles for Ships Reporting Systems and with VTS procedures). 3.1 Capacità di determinare 

e compensare gli errori delle bussole magnetiche e giroscopiche

18:30 20:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

4.1 Conoscenza approfondita e capacità di applicare le procedure contenute nel manuale 

internazionale di ricerca e soccorso aereo- marittimo (IAMSAR). 5.1 Perfetta conoscenza del 

contenuto e applicazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 

del 1972, come emendato

14:30 16:30 2
Prof. Russo 

Antonio

3.2 Conoscenza dei principi delle bussole magnetiche e giroscopiche. 3.3 Conoscenza dei 

sistemi sotto il controllo della girobussola madre e la conoscenza del funzionamento e cura 

dei principali tipi di girobussole

16:30 18:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

18:30 20:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

5.1 Perfetta conoscenza del contenuto e applicazione del Regolamento Internazionale per 

prevenire gli abbordi in mare, del 1972, come emendato

14:30 16:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.1 Valutazione degli errori e conoscenza approfondita degli aspetti operativi dei sistemi di 

navigazione

16:30 18:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso:  Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

18:30 20:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

5.1 Perfetta conoscenza del contenuto e applicazione del Regolamento Internazionale per 

prevenire gli abbordi in mare, del 1972, come emendato

08:30 10:30 2
Prof. Pallotta 

Paolo

5.1 Perfetta conoscenza del contenuto e applicazione del Regolamento Internazionale per 

prevenire gli abbordi in mare, del 1972, come emendato

10:30 12:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.1 Valutazione degli errori e conoscenza approfondita degli aspetti operativi dei sistemi di 

navigazione

12:30 14:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

sabato 13 marzo 2021

lunedì 8 marzo 2021

martedì 9 marzo 2021

mercoledì 10 marzo 2021

giovedì 11 marzo 2021

venerdì 12 marzo 2021
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Conduzione del mezzo navale 
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